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DETERMINAZIONE  N. 200  DEL  08/02/2023 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 2021-2024 ZONA SCIALE 7-

APPROVAZIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la lettura è un’abilità fondamentale per lo sviluppo intellettuale e la crescita 

personale degli individui, e garantisce l’accesso a informazioni che consentono di migliorare la 

propria salute, di sviluppare capacità di riflessione, di resistere e reagire ai cambiamenti, di 

compiere scelte informate.  

 

Premesso che in data febbraio 2020 è entrata in vigore la legge  15/2000 “Disposizioni per la 

promozione e il sostegno della lettura” ”, che prevede di diffondere sui territori la promozione della 

lettura attraverso interventi in tanti diversi ambiti del territorio nazionale; 

Visto che la L.R. 15/2000 al primo articolo della legge  richiama i principi, le finalità e i principali 

soggetti attuatori come di seguito riportato: 

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la 

lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del 

progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.  

2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la 

conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai 

contenuti e per la loro diffusione, nonché' per il miglioramento degli indicatori del benessere equo 

e sostenibile (BES).  

3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale 

collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei 

principi della presente legge 

 

Visto che tale normativa prevede la realizzazione dell’obiettivo della promozione della lettura 

attraverso vari strumenti tra i quali principalmente il Piano nazionale d’azione; 

Visto che lo strumento previsto dalla legge 15, per l’attuazione del Piano nazionale d’azione da 

parte di Comuni e Regioni, è il “Patto Locale per la lettura” quale strumento di governance di 

un’azione coordinata, convergente e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio (art 2 

Legge 15/”…. Le Regioni e i Comuni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con 

l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti per 

la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, 

nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura. I Patti per 



 

 

 

 

la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle 

specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali 

nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al 

comma 1 della legge, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere 

specifici finanziamenti.”); 

 

Visto che l’intento del “Patto per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 

attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare 

positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura 

un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori. 

 

Dato atto che il “Patto per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la 

creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del 

libro e della lettura; 

 

Visto che la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia 

tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: 

istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e 

associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e 

tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune 

su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario 

per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città;  

 

Visto che la Regione dell’Umbria, facendo propri gli intendimenti della Legge 15/2020, elabora 

ogni 3 anni un Piano regionale per la lettura da realizzare anche attraverso lo strumento dei patti 

locali per la lettura; 

 

Visto che il Patto Locale per la lettura oltre a concorrere all’attuazione del piano nazionale 

d’azione, di cui all’art. 2 della L. 15/2020, è anche strumento di attuazione del Piano regionale; 

 

Visto che lo schema del Patto locale per la lettura è stato approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 1187 del 29/11/2021 e che, conseguentemente, per il periodo 2021- 2024 i Patti Locali 

per la lettura sono stati sottoscritti in ogni Zona Sociale dell’Umbria; 

 

Visto che, in particolare, nella Zona sociale 7 di cui fanno parte i Comuni di Costacciaro, Fossato di 

Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Gubbio Comune Capofila, il Patto Locale per 

la lettura è stato gia’sottoscritto dai sottoscrittori necessari quali la Asl n. 1 Umbria, le scuole di 

ogni ordine e grado e i Comuni della Zona stessa; 

 

Visto che il Comune di Gubbio intende favorire l’estensione del Patto Locale già sottoscritto dai 

sottoscrittori “necessari”, anche ad altri vari soggetti quali: soggetti istituzionali, associativi, della 

filiera del libro, della cultura e dell’inclusione sociale, per potenziare le attività di promozione della 

lettura sul territorio. 

 

Visto che i soggetti interessati, sottoscrivendo il Patto aderiscono alle sue finalità e obiettivi, in 

primis quello di promuovere la lettura sui territori attraverso la messa a disposizione del proprio 

tempo ma anche delle proprie qualifiche e competenze a supporto delle attività di lettura che si 

svolgono sul territorio; 

 



 

 

 

 

Visto che, a tale scopo si intende pubblicare un Avviso con il quale si invitano i soggetti sopra 

indicati a prendere visione del patto e condividendone finalità e obiettivi e a sottoscrivere lo stesso, 

impegnandosi in tal modo a sostenere e/o diffondere le attività di lettura sul territorio; 

Visto che tuttavia il Patto locale sopra citato, rimane aperto alla sottoscrizione di ogni soggetto che 

ne sia interessato, anche al di fuori del termine indicato nell’Avviso e comunque fino alla scadenza 

del Patto; 

 

Visto il decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento incarico dirigenziale al Dott. Raoul Giuseppe 

Luigi Caldarelli; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

 Visto lo statuto comunale;  

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 Visto il regolamento comunale sui controlli interni 

 

DETERMINA 

 

1.di approvare l’Avviso pubblico sopra indicato che, allegato al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale e deve intendersi come di seguito integralmente richiamato e trascritto: 

       Avviso Pubblico Manifestazione Di Interesse Per Adesione Al Patto Locale Per La 

Lettura 2021-2024 Zona Sociale 7; 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 1 del presente provvedimento  nel sito 

istituzionale del Comune di Gubbio; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non viene inviato 

al Servizio Ragioneria ai sensi del comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed è pertanto 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


